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Superare le barriere
e progettare
per l'Utenza Ampliata

corsi
2004

FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA DI  MILANO

HB
group

Progetto e Ricerca
per la Disabil ità
e l'Utenza Ampliata

Durata e impostazione
Durata: 4 settimane, (22 ore totali), con due lezioni settimanali - il mercoledì e il venerdì - dalle 15:30 alle 18:30.
E' prevista una giornata (sabato) durante la quale si svolgerà un laboratorio esperienziale di quattro ore (dalle 9:00 alle 13:00).

Calendario di inizio e termine del corso: 6-27 ottobre 2004.

Numero minimo di iscritti: 30.

Costo: 300 Euro + IVA.

Materiale fornito ai corsisti: un libro + CD-rom e una dispensa ragionata dei temi trattati. Durante lo svolgimento delle lezioni, sulla base
delle richieste di approfondimento dei corsisti, verrà fornita ulteriore documentazione.

"Se improvvisamente si verificasse l'ipotesi di un Giudizio
Universale senza preavviso alcuno, e se il Giudice Supremo
chiamasse un disabile ad esprimere il proprio verdetto sulla

categoria professionale degli architetti, e se quel disabile fossi io,
temo fortemente che consiglierei un lungo soggiorno quanto meno

in Purgatorio, se non qualche benefica sauna nei caldi gironi di
Belzebù…"

Franco Bomprezzi, giornalista

Visto il positivo consenso ottenuto dalla prima edizione (aprile 2004),
la Fondazione dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di
Milano propone la seconda edizione del corso di formazione
professionale di ventidue ore riguardante il superamento delle barriere
architettoniche e la progettazione nella logica dell'Utenza Ampliata.

Il corso è aperto a studenti e progettisti (architetti, ingegneri, geometri,
industrial designer, ecc.) iscritti o meno ai rispettivi ordini professionali
o associazioni di categoria.

Docenti
Le lezioni saranno tenute da professionisti con pluriennale esperienza nell'ambito delle disabilità e della progettazione inclusiva.
L'organizzazione e il coordinamento didattico del corso sono affidati all'HBgroup di Milano, la cui esperienza didattica, formativa e lavorativa
ha portato ad affinare conoscenze derivanti da apporti multidisciplinari e dal contatto diretto con utenti con disabilità.

Paola Bucciarelli, Sophie Corbetta, Giovanni Del Zanna, Silvia Volpi
architetti, HBgroup

Matilde Leonardi
neurologa e pediatra, responsabile ICF per l'Italia
Istituto Neurologico "C. Besta" e OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità

Pietro Lembi
ricercatore, Laboratorio Politiche Sociali, DIAP – Politecnico di Milano

Programma
I giorno [mercoledì 6 ottobre] Docenti: P. Bucciarelli, M. Leonardi, G. Del Zanna

Introduzione e quadro metodologico-concettuale di riferimento
- Presentazione del corso (introduzione, strutturazione, finalità, obiettivi e strumenti didattici) - Intervista collegiale ai partecipanti
- Conoscere e interpretare le disabilità: l'International Classification of Functioning, Disability and Health dell'OMS
- Utenza Ampliata: una cornice interpretativa e una metodologia progettuale

II giorno [venerdì 8 ottobre] Docenti: S. Corbetta, G. Del Zanna

Prescrizioni normative, ambienti e persone
- La normativa per il superamento delle barriere: inquadramento storico, campi d'applicazione, criteri interpretativi
- Le modalità di presentazione dei progetti
- Il concetto di 'utenza limite' e le disabilità motorie

III giorno [mercoledì 13 ottobre] Docenti: P. Bucciarelli, P. Lembi

Prescrizioni normative, ambienti e persone
- Ambienti e persone con disabilità sensoriali
- Ambienti e persone con disabilità cognitive
- Ambienti e persone anziane

IV giorno [sabato 16 ottobre] Docenti e tutor di HBgroup

Fruizione ambientale in condizioni simulate di ridotta abilità
Lezione di quattro ore, finalizzata allo svolgimento dell’esercitazione ‘esperienziale’

V giorno [mercoledì 20 ottobre] Docenti: S. Corbetta, G. Del Zanna

Approfondimenti di tematiche specifiche
- La progettazione del bagno accessibile
- Elevatori e servoscala
- Edifici storici

VI giorno [venerdì 22 ottobre] Docenti: P. Bucciarelli, S. Corbetta

Approfondimenti di tematiche specifiche
- Spazi urbani
- Verde pubblico e trasporti

VII giorno [mercoledì 27 ottobre] Docenti: P. Bucciarelli, G. Del Zanna

Aspetti tecnologici e sicurezza
- Aspetti tecnologici e impiantistici: la domotica
- Sicurezza e prevenzione incendi
- Dibattito e conclusioni

Sede del corso:  Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano
Via Solferino, 19 - 20121 Milano
tel +39 02 62534202 - fax +39 0262534209

Per ulteriori informazioni:
Giulia Pellegrino, Coordinamento Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano
Sito web: www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html
Paola Bucciarelli, Giovanni Del Zanna (responsabili del corso)
Sito web: www.hbgroup.it
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